
DOMENICA 10̂  DEL TEMPO ORDINARIO
10.06.2018

Vangelo di Marco 3,20-35

Leggendo il Vangelo che la Chie-
sa propone oggi, si resta abbagliati 
dall’azione di salvezza di Gesù. Dentro 
di Lui vi è “il fuoco dell’amore verso 
noi poveri uomini. Non riesce a re-
stare indifferente di fronte alla gente 
che vive trascinandosi penosamente 
nei panni di ogni tipo di sofferenza, da 
quella fisica a quella ancora più gran-
de ed invisibile, quale è la sofferenza 
interiore. Ieri, come oggi. Facile tro-
vare piaghe da fasciare, o lacrime da 
asciugare: difficile trovare chi abbia il 
coraggio che è la forza vera della cari-
tà, di farsi vicino e fasciare le piaghe, 
o farsi riempire occhi e cuore dalle la-
crime perché torni il sorriso.

Il Vangelo narra letteralmente: “Gesù 
venne con i suoi discepoli in una casa 
e si radunò di nuovo attorno a Lui 
molta folla, al punto che non potevano 
neppure prendere cibo. Allora i suoi, 
sentito questo, uscirono per andare a 
prenderlo: poiché dicevano: “È fuori 
di sé” “Giunsero sua madre e suoi 
fratelli e, stando fuori, lo mandarono 
a chiamare. Gli dissero: “Ecco, tua 

madre è fuori e ti cerca”. Ma Gesù, 
girando lo sguardo su quelli che gli 
stavano seduti attorno, disse: “Ecco 
mia madre e i miei fratelli! Chi compie 
la volontà di Dio, costui è mia madre e 
mio fratello” (Mc 3,20-35). 

Un “Vangelo duro”, ma necessario. 
Un “Vangelo” che mette in primo luo-
go annunciare con le parole e con le 
opere quanto Dio ci ama e incorag-
giare a compiere la Sua volontà, e poi 
tutto il resto, compresi gli affetti più 
cari, come la mamma. 

Ci vuole davvero un grande coraggio: 
il coraggio che solo un cuore pieno di 
amore non solo sa avere, ma non può 
frenare (Mons. Antonio Riboldi).

PER RIFLETTERE



1. Oggi, alla S. Messa delle ore 10:30, celebrerà la prima Messa solenne 
in parrocchia don Andrea Santorio. Uniamoci a lui nella preghiera e nel 
rendere grazie a Dio per la sua consacrazione sacerdotale, invocando da Dio nuovi 
chiamati a servizio del Vangelo.

2. Lunedì, alle ore 20:30, presso la Famiglia Saccon Antonio, in via Mare 65, 
sarà celebrata la S. Messa domestica per le vie Mare sud, Longaro-
ne, Maniach, Vic. Bragadan e Vajont.

3. Martedì, alle ore 20:30, presso la Famiglia Tolin Alberto, via Garibaldi 5, sarà 
celebrata la S. Messa domestica per le vie Garibaldi Est, Manzoni, 
Foscolo e dello Sport.

4. Mercoledì, i catechisti/e delle elementari e delle medie parteciperan-
no alla S. Messa delle ore 19:00; seguirà, in Oratorio Giovanni Paolo II, un 
incontro-verifica dell’anno catechistico trascorso e cena condivisa. 
Attendiamo tutti.

5. Giovedì, alle ore 20:30, nella piazzetta di via S. Luca, sarà celebrata la S. 
Messa domestica per le vie S. Luca, S. Matteo, S. Giovanni e della 
Serenissima.

6. Sabato, dalle ore 9:00 alle 12:00, in Oratorio Giovanni Paolo II, Assem-
blea diocesana con la presenza del Vescovo, per fare sintesi sul cammino 
pastorale di quest’anno sull’Eucaristia. Invitati in modo particolare i Mem-
bri dei Consigli Pastorali Parrocchiali. Quindi anche i nostri, che sono 
agevolati perché l’incontro si tiene a San Vendemiano.

7. Sempre sabato, alla S. Messa delle ore 19:00, saranno presenti i Soci 
dell’Avis del Comune. Canterà il Coro “I Borghi”.

8. È in distribuzione “Il San Vendemiale”. Lo potete trovare sul tavolo sotto gli 
annunci di nascita. Grazie a quanti lo sosterranno con il loro contributo.

9. Un caloroso invito a tutti a sottoscrivere nella denuncia dei redditi il 
5 per mille a favore della parrocchia. È anche questo un modo per aiutarla. 
Il codice fiscale è: 02275380265  intestato a Centro Giovanile San 
Vendemiale. Grazie a quanti l’hanno fatto nel passato e a quanti lo 
faranno ancora. Con il vostro aiuto stiamo sistemando meglio l’O-
ratorio Giovanni Paolo II.

10. Sono aperte le iscrizioni al Grest 2018, con i seguenti orari: martedì dalle 
20:30 alle 22:00 e sabato dalle 15:00 alle 17:00.

RADIO SAN VENDEMIALE
In questa settimana, trasmetterà: tutte le liturgie festive e feriali.  Tutte le sere alle ore 18:30, i 
Vespri e alle 19:00 la S. Messa. Martedì, alle ore 8:00 la S. Messa e la conclusione della ado-
razione alle ore 11:00.  Saranno trasmessi anche gli eventuali rosari per i defunti e i funerali. 

La lunghezza d’onda della nostra radio è UHF 863 – 865.

AVVISI



CI HA LASCIATO
• Peruch Nella in Pizzol, il 4 giugno 2018.
Al marito, alle figlie e figlio, alla nuora e generi, ai nipoti, alle sorelle e 
parenti tutti rinnoviamo le nostre più sentite condoglianze, assicuran-
do la nostra preghiera per l’estinta e a conforto del loro d olore.

OFFERTE PERVENUTE
• da NN. per le Opere Parrocchiali: € 5,00 – 570,00 – 15,00 – 10,00 – 50,00 – 

50,00 (da 25° di matrimonio)
• da battesimi: € 100,00 – 200,00 – 50,00
• da funerale: € 100,00
• in occasione del funerale di Peruch Nella, da sottoscrizione: € 280,20 de-

volute alle Opere Parrocchiali; da amici: € 50,00 – 50,00 devolute alle Opere 
Parrocchiali; € 100,00 – 50,00 per SS. Messe

• dagli iscritti all’Apostolato della Preghiera: € 50,00
Un grazie sentito e riconoscente ai nostri benefattori che hanno a 
cuore anche i problemi economici della parrocchia.  Il Signore ricom-
pensi tutti con larghe benedizioni.

ARRIVA L’ESTATE!
Il vestito è un messaggio che trasmette chi è la persona e, a volte, i 
suoi sentimenti. Anche l’abbigliamento da usare per partecipare alla S. 
Messa o agli altri momenti liturgici trasmette un messaggio. Trasmette 
la fede di una persona, il rispetto dovuto al Signore e anche al prossimo. 
Come non si va in tuta da lavoro a una celebrazione di nozze, così non 
si dovrebbe andare in chiesa in abiti più o meno da cittadine balneari o 
da spiaggia Dunque…
Come dice il proverbio: a buon intenditor, poche parole!

SONO APERTE
LE ISCRIZIONI
AL GREST 2018
Martedì dalle 20:30 alle 22:00
Sabato dalle 15:00 alle 17:00
presso le aule parrocchiali



Domenica 10 giugno
Domenica 10^ del Tempo Ordinario

ore 8:00  deff. Perin Maria ann., Antonio 
e Natale – deff. Dal Pos Guglielmo, Italia e 
Giovanni – deff. Dal Pos Amabile, Domenico e 
figli – deff. Famiglia Scopel e Da Rios – def.a 
Sant Maria Anna g. 30° – def.a Granzotto 
Bruna – def.o De Marchi Angelo – def.a 
Mazzer Olimpia
ore 10:30  per la Comunità – deff. Galiazzo 
Carlo, Elena e Marisa – def.o Soneghet Eddy
ore 19:00  def.a Donadon Elsa ann. – deff. 
Famiglia Freschi – deff. Marchesin Luciano 
e Odilla – in occasione del 40° anniversario 
di matrimonio di una coppia di sposi e per la 
loro famiglia

Lunedì 11 giugno
San Barnaba, apostolo

ore 19:00  def.a Casagrande Cecchin 
Assunta ann. – deff. Perin Maria ann., Natale 
e Antonio – def.o Zanette Giorgio – def.a 
Marchesin Giovanna – def.o Dall’Anese 
Eugenio – def.a Peruch Nella g. 8°
ore 20:30  S. Messa domestica, presso la 
Famiglia Saccon Antonio, per le vie Mare sud, 
Longarone, Maniach e vic. Bragadan e Vajont

Martedì 12 giugno
ore   8:00  S. Messa e adorazione
ore 19:00  deff. Camillo ann. e Antonio – 
deff. Giacomin Alcida e Brugnera Agostino 
– deff. Giacomin Alcida e Brugnera Agostino 
– def.o Fioretti Luigi – def.a Bortot Eleonora
ore 20:30  S. Messa domestica, presso la 
Famiglia Tolin Alberto, per le vie Garibaldi 
Est, Manzoni, Foscolo e dello Sport

Mercoledì 13 giugno
Sant’Antonio di Padova, sacerdote e 

dottore della Chiesa
ore 10:00  S. Messa in Casa di Riposo 
Giovanni Paolo I: def.o Marcon Pietro ann.
ore 19:00  def.a Cestari Mariuccia ann. – 

def.o Trentin Oscar ann. – def.o De Martin 
Massimo ann. – def.o Da Dalt Vittorio ann. – 
def.o Fasolo Enrico – deff. Frare  Antonio e 
Santa – def.o Steffan Antonio – def.o Galiazzo 
Guido – def.o Sanson Gino – def.o Marchesin 
Antonio – def.a Gava Carla Maria – deff. 
Fanton Silvio e familiari – deff. Celotti Gemma 
e Sperandio Alberto – def.o Mazzer Antonio

Giovedì 14 giugno
ore 19:00  def.o Servo di Dio P. Cosma 
Spessotto – def.a Marenghi Lina
ore 20:30  S. Messa domestica, nella 
piazzetta di via S. Luca per le vie S. Luca, S. 
Matteo, San Giovanni e della Serenissima

Venerdì 15 giugno
ore 19:00  deff. Tomasella Artemio, Sergio 
e Coral Elda – deff. Ghirardo Paolo e Mazzer 
Luigia – deff. De Stefani Arcangelo e Angela

Sabato 16 giugno
ore 19:00  per Soci Avis vivi e defunti – deff. 
Cuzzuol Lino ann. e Dall’Anese Livio – def.o 
Giancarlo ann. – def.a Prizzon Antonietta – 
def.o Filiero Steno – deff. Sessolo Ottavio, Italia 
e parenti – deff. Soldera Domenico e Peruch 
Anna Cesira – deff. Perenzian Ida, Francesco 
e Giuseppe – def.a Dalle Crode Caterina g. 30° 
– deff. Famiglia Tomasella e Da Rios

Domenica 17 giugno
Domenica 11^ del Tempo Ordinario

ore  8:00  deff. Sanson Antonio, Luigia e figli 
– deff. Bet Marcella e Breda Giuseppe – def.o 
Vignotto Guerino – deff. Campeol  Angela, 
Favalessa Giuseppe, Tiziano, Amabile e Romeo
ore 10:30  per la Comunità – def.o Sanson 
Domenico
ore 19:00  def.a Refrontolotto Maria 
Celestina – deff. Benedetti Angelo, Cesare, 
Emma e Mazzer Luigina – def.o Tomasella 
Sergio (ordin. da amici) – per il compleanno 
di una Signora

CALENDARIO LITURGICO


